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PREFAZIONE 

La mia famiglia e quella di Sandro vivono nella stessa casa di 

Via Monte Cisa 29. Noi al piano terra, Sandro e la moglie 

Carla al primo piano. La casa è ancora quella che, come si 

legge in queste pagine, il padre di Sandro e suo fratello 

costruirono con le loro mani negli anni cinquanta. 

Oggi sono cambiate tante cose in questa via, e molti volti. Ero 

davvero curiosa di intraprendere un viaggio all'indietro nel 

tempo per figurarmi questi stessi luoghi nell'evoluzione che 

hanno avuto negli anni; dal dopoguerra, al boom economico, 

alla disastrosa alluvione del '73, allo spaccio di droga negli 

spazi del parco, alla rinascita del lungo-Crostolo... e, 

allargando lo sguardo, ai cambiamenti di tutta la città e del 

territorio in 76 anni, quanti sono trascorsi da quando Sandro è 

nato in un'altra zona di Reggio, quella di san Maurizio. 

Ma ero anche curiosa di entrare nelle pagine di una vita che, 

come tutte, vale la pena di essere raccontata. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014  

Serena Corsi 
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Le origini 

Sono nato il 15 marzo del 1938. Mia madre si chiamava Nella 

e mio padre Gualberto. Di mio padre ricordo che era un 

fumatore, come poi me che, per molti anni, ho fumato due 

pacchetti di Nazionale senza filtro al giorno. Eravamo due 

gocce d'acqua, tanto che quando fui adulto ci confondevano. 

Più avanti negli anni fu anche operato a causa del fumo, e 

avvisato che se non smetteva di fumare sarebbe morto. 

Allora smise e si dedicò alla pesca delle rane e all’allevamento 

delle galline e dei conigli. Andava a prendere un sacco di erba 

medica e dopo averla asciugata la metteva da parte per le 

bestie; mia madre gli diceva: “Non andare a Reggio vestito 

così!” e lui: “Sì, sì” poi c’andava, eccome, in tuta, con il sacco 

di fieno e la bacchetta da pesca in mano. Persino mio figlio se 

lo ricorda che tagliava la testa alle rane in cucina; a casa mia si 

è sempre mangiata una quantità di rane, ma ora qui da noi non 

ci sono più quelle buone da mangiare. 

Mia madre ci faceva il risotto; una volta che vennero dieci o 

dodici amici ad aiutarci a pulire la casa, che era stata invasa 

dall'acqua per l'alluvione, mia madre cucinò trecento rane. 

Lei lavorava con la sorella di mio padre, ché la sua era una 

famiglia di commercianti e avevano fatto i soldi rilevando 

l'attività di un fabbro. Mia madre andava a casa della cognata a 

lavare e stirare, ma l'hanno sempre pagata pochissimo e 

sfruttata senza pagare i contributi. All'epoca non eravamo 

informati e abbiamo lasciato correre, ma ricordo che mia madre 

tornava a casa sfinita. 
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Mio padre è morto nel 1990, mia madre nel 1998. Son morti 

anziani, tutti e due. Ero con mio padre quando è morto per i 

problemi di circolazione che aveva sempre avuto. Quando sono 

nato io loro abitavano ancora nelle case degli infermieri del 

S.Lazzaro, visto che i miei nonni paterni erano entrambi 

infermieri del manicomio, che per noi faceva anche un po' da 

ospedale. Infatti una volta ho preso un calcio da un cavallo e 

mi hanno portato da un dottore del S.Lazzaro che mi ha messo 

tre graffette sulla ferita, si vedeva l'osso della gamba. 

Io sono nato lì, poi siamo andati ad abitare al Villaggio 

Stranieri. Nel frattempo, nel periodo più nero della guerra, 

siamo stati sfollati per un po' nella villa dell'avvocato Curti, che 

se n'era andato e ci aveva dato un piano della villa da occupare 

finché fossero continuati i bombardamenti in città. Questa villa 

si trovava nei pressi del torrente Rodano, in fondo a via 

Gattalupa. 

 

La guerra 

La guerra me la ricordo bene. I tedeschi, con una colonna, 

vennero a fermarsi nella villa dove eravamo sfollati, per 3-4 

giorni. Di notte girava “Pippo” che ogni tanto bombardava, e 

noi avevamo paura perché si stava muovendo la colonna di 

tedeschi vicina a noi. Ma al passaggio di “Pippo” la colonna 

era sotto a delle grosse querce e non fu avvistata. I piloti per far 

luce avevano lanciato un bengala attaccato a un paracadute, che 

cadde proprio sul tetto della villa; mia madre e le altre donne 

allora usarono il tessuto del paracadute per fare delle camicie. I 
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tedeschi avevano dentro la villa la macchina per stampare le 

cinquecento lire. Con noi si sono comportati bene forse perché 

mio padre a quel tempo era impiegato nel distretto militare 

dentro ai chiostri di S.Pietro. 

Verso la fine della guerra un contadino vendette un maiale a 

mio padre e noi aspettavamo di ammazzarlo per mangiarlo, ma 

una notte vennero i partigiani dicendo che il maiale serviva per 

portarlo in montagna. Poi sapemmo che lo avrebbero mangiato 

alla Casa Bianca; mio padre non li ha mai denunciati per 

evitare una strage. 

Non c'era da scherzare durante i bombardamenti. C'era il 

coprifuoco. A S.Maurizio il figlio del contadino aveva acceso 

una candela durante il coprifuoco ed era stata vista la luce e 

sganciata la bomba. Mi ricordo delle bombe che hanno fatto 

saltare un carro su un binario morto pieno di munizioni, e sono 

arrivati pezzi di rotaia per tutta via Gattalupa. 

In quel periodo andavo con mio padre nel Rodano a pescare, 

c'era tanta varietà di pesce, e naturalmente le rane. Lì ho 

imparato a nuotare, ancora bambino. 

Quando è finita la guerra siamo andati a casa del padre di mia 

madre che se l'era costruita e ci aveva dato una camera della 

casa sempre dalle parti di via Gattalupa dove c'era la farmacia 

sulla via Emilia. 
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La guerra finisce, e la vita ricomincia 

Ho fatto la prima elementare da privatista e le elementari a 

S.Maurizio, dove ho conosciuto i miei primi amici, cioè i 

compagni delle elementari. Ci trovavamo alla Casa Bianca 

dove d'estate c'era un gelataio che aveva un tic che gli faceva 

stringere i coni e ne rompeva tre prima di farne uno buono... 

poi c'era una pista di mattonelle dove giocavamo a vari giochi e 

una volta alla settimana c'era il cinema all'aperto. Noi 

saltavamo la recinzione ed entravamo gratis. C'erano Martino, 

Gianni, Mussini, il figlio dei contadini che avevano un filare di 

frutta su cui ci arrampicavamo. 

In primavera prendevamo i nidi dei merli e ci mettevamo dei 

lombrichi o della farina gialla. Avevo abituato un merlo a 

venire sulla mia finestra e gli davo d a mangiare. 

Col tempo ci siamo persi, Mussini l'ho rivisto l'anno scorso al 

Belvedere, che mi ha riconosciuto lui... si vede che ho 

cambiato poco fisionomia. 

Poi andavamo al campo-volo che era stato bombardato e 

prendevamo le schegge di rame da vendere; rubavamo anche il 

fil di ferro dalle piante dei contadini per venderlo! Di soldi ce 

n'erano pochi anche se non avevamo mai patito la fame. 

Da ragazzino non che fossi particolarmente una peste, ma a 

volte facevo a botte. Una volta ne ho picchiati due che mi 

sfottevano perché pedalavo con un sacco di pacchi caricati 

sulla bici. Sono venuti i genitori a lamentarsi. Già alle 

elementari avevo messo ko un compagno con una ginocchiata 

nei testicoli! Poi in realtà siamo rimasti amici, addirittura lui a 
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militare era andato in Sardegna, ma ci eravamo messi d'accordo 

per tornare a casa insieme in licenza a capodanno. 

Andavamo anche a fare il bagno nel Rodano, ci spogliavamo 

nudi per non farlo sapere ai genitori che non volevano perché 

era pericoloso, infatti c'erano detriti e oggetti taglienti sul 

fondo, e in più si poteva affogare. Però quando tornavo a casa 

mia madre se ne accorgeva guardandomi i capelli e me le 

suonava. 

Una volta a marzo, durante la piena, sono caduto nell'acqua. 

C'era un cavo sospeso da una parte all'altra del torrente perché 

un contadino ci attaccava i fusti di latte da portare dall'altra 

parte. Noi ci appendevamo al gancio per passare di là; solo che 

quella volta lo abbiamo fatto in due insieme, e siamo caduti. 

Allora siamo andati dal contadino che teneva nella stalla degli 

abiti vecchi da dare ai ragazzini che cadevano nell'acqua: gli 

capitava in continuazione che bussasse qualcuno che era caduto 

dentro! Il giorno dopo siamo andati a restituire i vestiti. 

A pallone invece non potevo giocare perché avevo un 

problema respiratorio e mia madre aveva detto al maestro di 

non farmi giocare. 

Poi per fortuna sono guarito. 

Un po' più cresciuti, da ragazzi, andavamo ai campi delle 

cooperative a S.Maurizio, dove c'era il bar. Tutti i sabati 

giocavamo in cortile per dieci minuti, poi litigavamo per un 

fallo o per una rimessa e ci picchiavamo; ma ci si metteva a 

posto così. Un po' di ferite, o di ammaccature non erano una 

tragedia, anzi era normale. Una volta mi hanno fatto sanguinare 
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il naso perché ho cercato di difendere un mio amico. Un'altra 

volta mi si era piantato nella natica un bastone tagliato da un 

contadino dentro al fiume; un'altra volta tuffandomi di testa ho 

centrato un sasso e mi sono fatto un taglio in testa... 

Insomma io son sempre andato a casa un po' ammaccato. 

 

Il mondo del lavoro 

Dopo venti giorni che avevo finito le elementari sono andato a 

lavorare come garzone di un bottegaio. Dovevo farlo per forza 

perché mio padre e mio fratello in quel momento non 

lavoravano, quindi per me era una strada obbligata. Dopo aver 

fatto il garzone per un po' sono andato a lavorare in una 

lavanderia grazie a una parente di mio padre, avevo 14 anni. 

Lì ho imparato a stirare a vapore e così più tardi sono andato a 

lavorare alla Max Mara, dopo che ci erano già andati i miei 

colleghi più anziani: uno però si era rifiutato perché alla Max 

Mara c'erano troppe donne e lui era timido con le donne... 

Allora era diverso da adesso, si lavorava e se non ci si dava da 

fare si prendevano anche gli scappellotti dai padroni. 

Dopo essere arrivato alla Max Mara ho sempre stirato sulla 

macchina a vapore fin dopo il militare, quando ho fatto il 

concorso per fare il manovale in ferrovia e l'ho passato. 

Arrivato a lavorare in ferrovia, ci son poi rimasto fino alla 

pensione. Non avevo mai avuto particolari sogni sul mestiere 
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che avrei fatto da grande; l'importante era che la paga fosse 

abbastanza buona. 

 

La casa di Via Monte Cisa 

Nel frattempo, all'inizio degli anni '50, mio nonno, padre di mia 

madre, aveva venduto la sua casa e spartito i soldi tra i cinque 

figli. Siccome mio fratello veniva a morosa da una ragazza qui 

vicino al Crostolo decidemmo di costruire la casa qui. 

Mio padre aiutava i muratori a fare le fondamenta e l'idea 

iniziale era che avrebbero fatto un solo piano. Il sabato e la 

domenica venivamo a lavorare anche io e mio fratello. Ci 

mettemmo circa quattro mesi perché inizialmente facemmo 

solo un piano col solaio, poi mio fratello volle fare il secondo 

piano quando si sposò. 

Se ci avessero consigliato di fare il piano terra rialzato di 

qualche gradino era meglio, perché poi quando è venuta 

l'alluvione del 1973 l'acqua è arrivata a venti centimetri dal 

soffitto. Bisogna sapere che prima fra le case e il fiume non 

c'era il parco, ma solo un avvallamento. 

Il Comitato di Via Monte Cisa nacque nel 1965; era un 

Comitato per la socialità della via. La prima idea fu quella di 

mettere un vagone da far colorare ai bambini. Quando hanno 

tolto il vagone il Comune ha costruito la casa in mattoni che c'è 

ancora adesso. Ci mettevamo sopra il fieno per le capre, c'era 

una pista polivalente... peccato che negli anni '70 era diventato 

un luogo di spaccio di droga. 
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All'inizio c'era un pensionato che teneva dietro alle caprette, a 

me piaceva perché mi brucavano la siepe di casa e non dovevo 

potarla io... adesso c'è un custode che ha anche altri animali 

intestati e le caprette sono contate e controllate, visto che prima 

c'era stato un periodo che per quanto si riproducevano erano 

troppe, e ogni tanto ne spariva una che veniva cotta e 

mangiata... e qualcuno si è lamentato. 

 

In divisa a Civitavecchia 

A 19 anni sono andato a militare. Ho fatto il Car a Orvieto. 

Andavamo a sparare al fiume Paglia (si chiamava proprio come 

me!), andavamo a buttarci le bombe a mano; poi mi hanno 

mandato a Civitavecchia perché c'era uno di Guastalla che 

faceva l'infermiere lì, e, vedendo che ero circa un compaesano, 

mi ha detto: “Sei destinato a Sulmona”, “Sulmona?” dissi io 

“Non so neanche dov'è. Non c'è un posto al mare?”, chiesi “Sì, 

guarda” mi rispose e scambiò il nome mio con quello di uno 

destinato a Civitavecchia e quindi andai lì. 

C'erano moltissimi militari anche se era una cittadina piccola e 

lì ho imparato a fumare perché c'era il porto e il contrabbando 

di sigarette americane. Ho cominciato ad andare in giro con 

uno che faceva il militare con me e fumava... sono arrivato a 

fumare due pacchetti di nazionale al giorno. 

Allora, era il 1959, c'era Andreotti ministro della difesa; ha 

fatto tutti i ministeri quello, era bon ed fèr tot. 
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Quell'anno venne a dare la medaglia d'oro alla città. L'abbiamo 

dovuto aspettare in piazza schierati a luglio in uniforme coi 

guanti bianchi e il Garand, un fucile americano da cinque chili 

e mezzo, in braccio! 

Una volta, alla polveriera, mentre facevamo la guardia, 

abbiamo fregato i conigli a un maresciallo che li allevava e li 

abbiamo fatti cucinare alla trattoria che c'era vicino alla 

caserma. 

Mi ricordo che con noi c'era un personaggio napoletano che 

aveva fatto della galera prima del militare; reagì a un atto di 

nonnismo lanciando la baionetta del Garand che si conficcò 

nella porta; da quella volta nessuno gli fece più scherzi. 

Poi andavamo al cinema; ogni volta che eravamo di ronda 

andavamo dentro gratis e vedevamo tre film. 

D'estate andavamo a fare il bagno; in teoria non potevamo 

perché eravamo militari, così nascondevamo le rivoltelle negli 

scogli e facevamo il bagno. Roba da finire in galera... io 

adoravo il mare, ero contento perché avevo imparato a nuotare 

già nel Rodano. 

L'unico problema che ho avuto durante gli anni di militare è 

stato che, quando abbiamo fatto il campo vicino alla Maiella, 

c'era la neve e l'ho mangiata. Mi è venuta un'infezione 

intestinale e mi hanno dato la licenza per tornare a casa. 

Con Rizzuto, uno di Catania, eravamo molto amici. Poi c'era 

quello di Cesena che mi ha insegnato a fumare. Un bel trio 
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eravamo. Prendevamo 140 lire ogni 10 giorni, e con quei pochi 

soldi andavamo fuori a divertirci. Non ci siamo mai più sentiti. 

Eppure l'abbiamo passata bene a parte una volta che sono 

andato a Roma e invece di tornare indietro sono andato a 

vedere l'avanspettacolo, allora mi hanno dato una settimana di 

punizione. E' che mi aveva preso una passione per 

l'avanspettacolo... più tardi quando veniva anche a Reggio 

andavamo a vederlo io e i miei amici; uno prendeva il biglietto 

e faceva entrare gli altri dalla porta del bagno, che dava sul 

retro; solo che una volta siamo entrati troppo presto e la 

maschera è venuta a dirci: “Com'è che abbiamo venduto tre 

biglietti e siete in venti?” e ci hanno cacciati tutti. 

 

Carla 

L'ho conosciuta a ballare al Ragno d'Oro, ma all'inizio la 

snobbavo perché quando io avevo 20 anni lei ne aveva 12, una 

bambina. Quando sono tornato dal militare ne aveva 14, e 

ancora non la filavo. 

Io e un amico dell'Ospizio eravamo le colonne della situazione, 

eravamo sempre lì a ballare, pomeriggio e sera. Questo amico 

lo chiamavamo il sigaro perché era alto e magro. 

Carla mi aveva già adocchiato, veniva con le sue amiche a 

ballare e si chiedeva perché non la invitassi a ballare... pian 

piano ho cominciato a invitarla, a quel punto lei aveva 18 anni. 
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Sono iniziate le feste in casa di un napoletano mio amico, in 

centro; ballavamo al suono di un giradischi. 3 - 4 coppie; io ci 

portavo Carla. 

Andavamo anche al Po; io lo attraversavo a nuoto e mi 

ritrovavo sette-ottocento metri più giù per via della corrente; 

oppure nell'Enza; una volta con anche sua sorella più piccola 

che le veniva affibbiata. Carla all'epoca aveva trovato 

occupazione in una ditta che lavorava la plastica. 

Il 1° di settembre del 1968 ci siamo sposati. Io avevo 30 anni, 

ed erano già diversi anni che eravamo fidanzati. Era ora! 

Per lei poi non è stato facile convivere coi miei genitori, ha 

dovuto mandar giù un po' di magoni. Siamo andati a Napoli in 

viaggio di nozze, io c'ero già andato quando lavoravo per la 

Max Mara in un viaggio per i dipendenti. 

Siamo stati all'hotel Garibaldi davanti alla stazione. Siamo stati 

anche per musei perché io avevo iniziato a interessarmi di 

storia dell'arte. Poi costiera amalfitana, Ischia, Capri, 

circumvesuviana... quella volta non sono stato bene perché 

avevo mangiato del pesce andato a male. 

A gennaio del 1969 lei era già incinta, a settembre è nato 

Stefano. Una sera l'ho portata per un controllo, l'hanno tenuta 

dentro e l'indomani dovevo tornare a prenderla. Invece 

l'indomani viene mia cognata e mi fa: “E’ nato!” Carla non 

aveva niente con sé, un'altra signora che era lì per partorire le 

ha prestato i vestiti per il bambino. Sono andato subito in 

ospedale e ho detto: “E’ brutto come suo nonno!” Poi invece è 

venuto bene. 
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Ha imparato a camminare al mare l'anno dopo. Ce l'abbiamo 

portato perché soffriva d'otite e il medico ci aveva consigliato 

l'aria di mare. Infatti poi non ne ha più sofferto. Siamo partiti 

per Rimini con la mia cinquecento caricata come se ci stessimo 

trasferendo là. Io mi ero portato addirittura il vestito elegante, 

chissà cosa pensavo di fare... Prima siamo stati qualche anno a 

Rimini, poi a Porto Potenza, sotto ad Ancona, in provincia di 

Macerata. Prendevamo casa per un mese in affitto, io tornavo a 

Reggio solo per la settimana di reperibilità. 

Ci stavamo benissimo. 

 

L'alluvione 

Quella notte di giugno 1973 io e mia moglie eravamo a letto e 

nostro figlio Stefano di pochi anni dormiva ai piedi del letto. 

Sentimmo rumore e uscii dalla camera; c'era l'acqua in casa. Si 

aprì di colpo la porta dell'ingresso e io fui scaraventato contro 

la porta del bagno; riuscii a tornare in camera dove mia moglie 

era salita sul letto con Stefano in braccio; presi Stefano e riuscii 

a passarlo a mio fratello che era sceso dal piano superiore. 

Tornato in camera trovai Carla sotto l'armadio che le era caduto 

addosso. Era incinta di sei mesi in quel momento. La tirai fuori 

e la portai all'esterno dove salì dalle scale verso il piano di 

sopra. 

I miei genitori erano in piedi sul letto e non volevano saperne 

di venire giù. Non credevano che l'acqua sarebbe arrivata fino 

al soffitto. Allora li presi di prepotenza e li portai fuori. A quel 

punto l'acqua mia arrivava alla cintola e ogni volta che passavo 
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in corridoio davanti al nostro frigorifero, visto che la luce non 

era saltata, prendevo la scossa. 

Io uscii per ultimo. Noi ci salvammo tutti, ma nella via ci 

furono anche dei morti. 

Il macellaio là da Villa Verde mi raccontò che alle cinque del 

mattino stava andando ad aprire il negozio quando vide un 

muro d'acqua venirgli incontro e anche lui trovò riparo solo 

correndo su per le scale. 

Non c'era stata nessuna avvisaglia di quello che sarebbe 

successo. Io ero venuto a casa dal bar la sera prima alle nove ed 

era tutto tranquillo. Alla fine capimmo che c'era stata una frana 

più su, dove aveva ceduto un ponte. In cortile trovammo un 

albero di tre metri trascinato giù dalla corrente. 

Al mattino dopo vennero in vigili del fuoco a prenderci con la 

barca. 

Portai Carla all'ospedale per vedere cosa era successo al 

bambino visto che lei si era fatta male alla schiena. Ci dissero 

che era tutto a posto. Andammo a casa di sua madre in via della 

Vite dove stavamo in attesa di poter rientrare a casa. 

Intanto nella via di casa nostra, via Monte Cisa, gli spazi 

comuni erano diventati utili per gestire l'emergenza. Dove c'era 

il bar davano da mangiare gratis a mezzogiorno, e distribuivano 

vestiti a chi aveva perso tutto, come noi. La camera da letto è 

riuscita a mettermela a posto un falegname, e siamo riusciti a 

salvare anche la cinquecento. Un fratello di un mio amico l'ha 

smontata, lavata e rimontata pezzo per pezzo. Ha continuato a 
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funzionare per anni, e dopo addirittura l'ho venduta. Ci hanno 

mandato tutti a Villa Verde a fare l'antitetanica. 

Quindici giorni dopo l'alluvione a Carla si ruppero le acque, 

anche se era molto presto, circa sei mesi di gravidanza. Venne 

la levatrice che secondo me non fece tutto quello che avrebbe 

dovuto perché non chiamò il medico, e quando andammo 

all'ospedale l'indomani col bimbo nato, era un maschio anche 

quello, morì che aveva un giorno solo. Aveva dei problemi 

cardiaci, il dottore ci disse che era stato meglio così. 

Ci è rimasto Stefano, che per fortuna è venuto su bene. E' 

sempre stato un buon bimbo, non ci ha mai dato problemi. 

Giocava qui fuori con altri ragazzi della sua età, e quando 

aveva 10 anni è andato in Germania con la Camera del Lavoro 

in un campeggio; se l'era cavata bene e ci avevano raccontato 

che si era inventato il modo per mettersi il bucato ad 

asciugare... è così, si è sempre arrangiato bene. 

L'unica volta che mi ha fatto preoccupare è stato perché è 

tornato a casa in vespa con una ragazzina, e io ero preoccupato 

che a portarla in giro in vespa succedesse qualcosa. Poi quella 

ragazzina si è fermata anche a cena da noi. A scuola Stefano 

era così bravo in matematica che, anche se si era iscritto 

all'Università, ancora prima di diplomarsi (faceva il Bus) 

l'hanno chiamato quelli della Banca che avevano fatto una 

specie di concorso a scuola. Quando è venuto a casa dal 

militare gli avevano tenuto il posto, allora è rimasto lì. A quel 

punto io invece sono andato in pensione, dopo 30 anni di 

lavoro in ferrovia. 
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In ferrovia 

Quando avevo 21 anni venni a casa dal militare e cominciai a 

lavorare in ferrovia agli impianti di sicurezza, alla 

manutenzione generale. Subito mi avevano ventilato di andare 

a lavorare lontano, magari in una città di mare, e io ci sarei 

andato molto volentieri. In realtà poi non mi sono mai mosso 

da Reggio. 

Il mio lavoro mi piaceva, non sono mai arrivato tardi, anche se 

non si timbrava il cartellino. Mi chiamavano quando c'era un 

guasto, quando i treni non andavano, oltre alla manutenzione 

ordinaria da fare ogni tot mesi secondo le apparecchiature. 

Piombavi il lavoro che facevi con le tue tenaglie - ognuno 

aveva le sue numerate - così in caso di incidenti potevano 

risalire a te. Era un lavoro di grande responsabilità: vite umane 

che dipendevano da te; infatti dovevi prendere l'abilitazione per 

farlo. 

Ho lavorato tante notti sotto la neve, quando si strappavano le 

rotaie per il gelo; d'estate invece mettevamo un termometro 

sulle rotaie perché se passavano i 55 gradi dovevamo far 

rallentare i treni. C'era un codice per avvertire il macchinista di 

frenare il treno. 

Purtroppo ho visto tanti incidenti, gente che si è suicidata, e 

dovevamo intervenire anche noi. Mi son sentito male solo una 

volta che una ragazza ha perso le gambe. Non mi era mai 

capitato, anche con scene apparentemente peggio. Quella 

ragazza però è sopravvissuta, e poi ha preso anche la patente. 
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Ho fatto tante notti perché avevamo la reperibilità; prima 

veniva uno a chiamarmi quando c'era un guasto, ma così ci 

voleva troppo tempo quindi le Ferrovie mi hanno fatto 

installare il telefono. Adesso fanno aspettare i viaggiatori delle 

ore sul treno, quando c'ero io si risolvevano prima i danni! 

All'epoca lo Stato era in deficit con le ferrovie perché ci 

spendeva tanti soldi, adesso invece è un disastro, tutti i bagni 

chiusi, le porte rotte... 

Ci ho lavorato fino a 52 anni. Una notte c'era un gelo che 

scoppiavano le piante. Siamo andati attraverso i campi per 

metter su i deviatori nuovi; il caldo o il freddo non mi facevano 

niente. 

Una volta son saltato fuori dai binari che mi stava per investire 

un treno; era un Bis che non avevamo visto arrivare. Ho visto 

morire dei colleghi, per esempio prendendo la scossa; uno si è 

salvato una volta, la seconda volta che gli è capitato invece è 

morto. 

Io non mi sono mai fatto niente. 

Frequentavo molto il Dopolavoro Ferroviario; c'era una cuoca 

eccezionale, la chiamavamo “la bionda”, faceva dei cappelletti 

incredibili. Anche il ragù era pazzesco; noi andavamo a 

mangiare a metà mattina il panino al ragù. Il mio capotecnico è 

ancora vivo, ha festeggiato settant'anni di matrimonio da poco, 

l'ho incrociato qui nel parco. 

Poi c'era un capostazione che oggi gira col bastone; un altro 

che era in squadra con me, lo vedo ancora al Buco Magico. Io 

ero contento del mio lavoro, non mi sono mai lamentato, 
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neanche quando mi chiamavano alle 2-3 di notte. Mi sono 

ripromesso, con un altro collega, di andar a trovare quello di 

San Benedetto del Tronto, ma non so se mai accadrà. 

 

La passione per l'arte 

Io e alcuni colleghi condividevamo la passione per l'arte e 

abbiamo messo su una compagnia per andare in giro a mostre. 

Ero stato io a contagiare gli altri con la passione per le mostre; 

all'inizio eravamo solo in due, poi siamo aumentati. 

Questa passione non so bene da dove mi sia venuta, non certo 

dai miei genitori. Mio padre per l'arte non si è mai mosso, al 

massimo è andato a vedere Via Col Vento la prima volta che 

l'hanno fatto a Reggio. 

Fino a due anni fa giravo molto: un anno ho fatto la Torino 

card e ci siamo stati 10-12 volte in un anno... 

Mi piacciono soprattutto gli impressionisti, ma anche i 

contemporanei. A volte con i colleghi ferrovieri prendevamo il 

Settebello la mattina presto e andavamo a vedere una mostra a 

Roma in giornata. 

La mostra più bella che ho visto è stata una di Monet. Un 

quadro che m'è rimasto impresso è un quadro con la neve di 

Matisse; sembrava di toccare la neve. L'ho visto in due mostre 

differenti, e anche la seconda volta ho rifatto il giro per 

guardarlo di nuovo da vicino. Per me quello è il più bel quadro 

che c'è. 
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Per la stessa ragione sono stato molte volte anche a Padova, a 

Firenze, a Venezia... un giorno mi è venuta in mente una 

scalinata a chiocciola di Venezia, ho preso il treno e sono 

andato a Venezia e l'ho cercata finché non l'ho trovata. 

Andavo dentro ai cortili privati dicendomi: se hanno qualcosa 

in contrario mi cacceranno! 

Mi è rimasto da vedere il Palazzo del Principe di Genova. 

 

La pesca 

Un'altra passione che ho sempre avuto è stata quella della 

pesca. Ho pescato fino a dieci anni fa, fin da quando ero 

ragazzino e mio padre mi insegnava nel Rodano. 

Io e un mio amico andavamo a carpe sotto al ponte 

dell'autostrada sull'Enza. 

Io pescavo a mano; si trova la tana, si infila la mano e si sente 

se c'è il pesce; pian piano si tira fuori. Io e questo mio amico 

abbiamo trovato una carpa di tre chili e mezzo dentro a un tubo 

di legno. Uno andava sott'acqua, l'altro gli teneva un piede in 

testa per tenerlo sotto; così via a turno finché non siamo riusciti 

a tirarla fuori. 

Ci si andava di notte, che col fanale vedevi le rane e i pesci, e 

le anguille muoversi in poca acqua. Era bello. 
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La montagna 

La montagna l'ho conosciuta a 40 anni; prima praticamente ci 

ero stato solo da militare, in Abruzzo. E come prima mi 

trovavo bene nell'acqua, da quel momento in poi mi son trovato 

bene su e giù per i monti. 

Una volta avevo accettato l'invito di due amici per andare a 

fare un sentiero. Mi hanno portato a fare una scarpinata, da 

Ligonchio all'Abetina al Battisti, ci abbiamo messo 8 ore. Son 

tornato a casa stanco, ma mi è piaciuto molto, allora ho 

cominciato e poi sono andato sempre. 

Il Cusna l'ho fatto in tutte le stagioni; una volta con la neve 

sono anche caduto inciampando coi ramponi e ho ammaccato 

la macchina fotografica di Stefano. Per fortuna c'era uno 

davanti che ha piantato la piccozza per fermare la mia caduta; è 

pericoloso perché spuntano le rocce. 

Subito giravo qui intorno, poi mi sono iscritto al CAI e andavo 

via con loro, o col Cral. Prima camminando nei sentieri, poi 

una volta ho provato la ferrata della Pietra e mi sono 

appassionato alle ferrate. Un amico mi ha fatto provare anche 

la discesa a corda doppia e mi è piaciuta anche quella, solo che 

mi son detto che iniziare con l'arrampicata a cinquant'anni era 

tardi e ho lasciato perdere. 

In primavera andavamo in Liguria, d'estate in Trentino e in 

inverno dalle nostre parti. Stefano è venuto solo una volta, ma 

non gli è piaciuto, la montagna è venuta a piacergli più tardi; 

adesso lui e sua moglie hanno una roulotte al Ventasso. 
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I nipoti 

Stefano si è sposato a trent'anni. 

Lui e sua moglie hanno convissuto sei mesi, poi si son sposati: 

è stato un bel matrimonio. Andiamo anche molto d'accordo, la 

moglie ha un carattere chiuso, ma è molto gentile con me e 

Carla. 

La primogenita, Valentina è nata un'ora dopo il mio 

compleanno, cioè il 16 marzo all'una del mattino. Se nasceva 

un'ora prima era del mio stesso giorno; le ho sempre detto, per 

scherzare, che l'ha fatto apposta. Siamo andati anche noi 

all'ospedale di 

Montecchio fino alla 

sera, dove c'era anche 

Stefano che è stato 

tutto il tempo in sala 

parto. 

Il bambino, Riccardo 

[nella foto in braccio al 

nonno], invece è nato 

qui all'ospedale di 

Reggio. 

E' stata una gioia 

perché ho scoperto 

che i nipoti sono 

meglio dei figli; hai 

più tempo, poi in 

mezzo ai bambini io 
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sto bene, dico sempre che mi trovo meglio in mezzo ai bambini 

che ai vecchi come me... 

Loro due son tutti e due bravissimi bimbi, anche a scuola, 

anche se Riccardo è un po' più “fiaccone”. Poi Riccardo fino ai 

6 mesi d'età, non si sa perché, piangeva sempre. Un disastro. 

Piangeva per quaranta minuti d'orologio. Lo cullavo nel 

passeggino, sembrava finalmente addormentato poi appena lo 

appoggiavo piano piano.... trac, si svegliava. E pensare che una 

notte siamo stati alla festa dell'Unità a vedere i fuochi 

d'artificio e ha dormito tutta sera. Con dei botti che facevano 

paura... ha dormito tutta sera. 

Stefano ha sempre detto che se nasceva prima lui non sapeva se 

faceva il bis! Dopo i sei mesi per fortuna si è tranquillizzato. 

Con i nipoti era tutto un divertimento. Li portavo qui al parco e 

Riccardo voleva arrampicarsi, fare tutto quello che c'era da 

fare. Valentina era un po' più tranquilla. 

Abbiamo sempre fatto il compleanno insieme, qua, io e la 

Valentina. Ho le foto che soffiamo insieme sulla sua prima 

candelina. 
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Valentina con il nonno 

 

Ce li siamo proprio goduti. Ora che sono grandi è diverso, ma 

ce li godiamo ancora. 

A volte, quando penso al mondo che lascerò loro, sono 

preoccupato, perché i politici sono tutti disonesti e pensano 

solo ai loro interessi. Inoltre ho l'impressione che la nostra terra 

sia invasa, colonizzata. 

Mi auguro anche che abbiano la fortuna di fare un mestiere che 

gli piaccia, come è successo a me, e una famiglia che non dia 

loro preoccupazioni. 
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Comunque spero di aver trasmesso loro, e a Stefano, i valori 

dell'onestà e della parola data, che per me sono sempre stati 

fondamentali. Per me la parola data è sempre valsa come un 

rogito. 

Anche l'amicizia è una cosa di cui bisogna avere cura. Io ho 

avuto più considerazione degli amici che dei parenti, si può 

dire. 

Mi son sempre divertito, accontentandomi. 

In generale devo dire che io mi son sempre trovato bene con 

tutte le esperienze che ho fatto. Come un pesce nell'acqua. Non 

ho invidiato nessuno. 

A volte mi faccio ancora la fantasia di andare a vivere in 

campagna. La natura mi piace sempre di più, e vorrei avere 

animali da tenerci liberi, perché gli animali bisogna lasciarli 

liberi. 

Sarà che sono nato e cresciuto in campagna, e allora la 

campagna mi ricorda di quand'ero bambino. 
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POSTFAZIONE 

Ascoltare i ricordi di Sandro è stata una bellissima esperienza. 

Nei suoi racconti le scene mi sono sembrate così vivide e 

presenti che mi è capitato di sognare, la notte, evocando 

scenari di tempi passati; immaginandomi a pescare nel 

Rodano, o arrampicata su di un frutteto a San Maurizio. 

Mi è sembrato di vedere lui e Carla che ballano al Ragno 

d'Oro, di sentire l'odore del mare a Civitavecchia, di 

sopravvivere alla drammatica notte dell'alluvione e persino di 

armeggiare con una tenaglia vicino a un binario gelato, di 

notte, in aperta campagna. 

Anche se due generazioni mi separano da quella di Sandro, ho 

potuto immaginare con più precisione il nostro territorio così 

come lo vedono i suoi occhi, ascoltando da lui di una Reggio di 

cui sapevo poco o nulla. 

Dopo questi racconti anche sua moglie Carla e suo figlio 

Stefano mi sono sembrati molto più familiari, e incrociarli in 

cortile mi ha dato sempre una sensazione di vicinanza e calore. 

Lo ringrazio infinitamente per questa esperienza. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014  

Serena Corsi 
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